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SIC e ZPS

GRUPPO DEL TENIBRES
Comuni interessati: Pietraporzio, Sambuco, Vinadio
Superficie (ha): 5.449
Stato di protezione: Riserva della Biosfera

Caratteristiche generali
Il Gruppo del Tenibres è ubicato in Val Stura di Demonte, in un’area
comprendente, in modo approssimativo, il Vallone del Piz e, marginalmente,
parte della testata del Canalone di Pontebernardo e del Vallone dell’Ischiator.
Il gruppo montuoso è posto in destra idrografica del torrente Stura e raggiunge
la linea di cresta di confine con la Francia, lungo la quale si trovano il Monte
Tenibres (3.031 m), il Bricco Alto d’Ischiator (2.996 m) e la Cima Las
Blancias (2.970 m).
Il paesaggio è molto vario: le aree prospicenti il fondovalle della Stura sono
prevalentemente boscate, mentre più in alto si osservano rocce e macereti
alternati a conche, nicchie, avvallamenti e laghi alpini che ben testimoniano il
modellamento glaciale del territorio.
Le pendici del Monte Vaccia (2.472 m) sono avvolte in gran parte da un’ampia
fascia di lariceto all’interno del quale trovano spazio due grossi nuclei di
abetine, individuati come bosco per la raccolta del seme dell’abete bianco
(Abies alba); verso il fondovalle la fascia forestale riparia si compone in
maggior parte di acero-tiglio-frassineti.
Salendo di quota, l’ambiente è dominato dalle rupi delle bastionate rocciose
e dagli imponenti accumuli detritici che lasciano poco spazio alle praterie,
localizzate solamente nelle zone meno acclivi.
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Ambienti e specie di maggior interesse
Gli ambienti di importanza comunitaria rilevati comprendono le foreste di
larice (Larix decidua) (9420) e gli arbusteti di rododendro (Rhododendron
ferrugineum) e mirtilli (4060), ampiamente diffusi nei settori alpini regionali.
La vegetazione delle rupi e dei macereti (8110, 8220) è di gran lunga la
più estesa, mentre le formazioni arbustive riparie a Salix eleagnos (3240), i
magaforbieti (6430), i prati da sfalcio (6520), le faggete eutrofiche (9130) ed
i castagneti (9260) sono presenti su ridotte estensioni.
La flora annovera specie di grande interesse tra le quali alcune inserite negli
allegati della D.H.: Dracocephalum austriacum (All. II e IV), rarissima,
presente in Italia in quest’unica stazione piemontese e in poche altre del
Trentino Alto-Adige, le endemiche alpiche Eryngium alpinum e Aquilegia
alpina (All. IV) e Saxifraga florulenta (All. II e IV), endemismo esclusivo
delle Alpi Marittime italiane e francesi. Sono presenti inoltre un buon numero
di endemismi delle Alpi sud-occidentali tra cui Potentilla valderia, Silene
cordifolia, Viola valderia, Primula marginata e Fritillaria tubiformis subsp.
moggridgei.
Lungo la strada militare che da Pian della
Regina porta ai pianori superiori si trova un
maestoso esemplare di larice (Larix decidua)
di circa 600 anni di età, elencato tra gli alberi
monumentali della Regione Piemonte.
Per ciò che riguarda le specie faunistiche di
interesse comunitario, assume grande rilievo la
lucertola agile (Lacerta agilis, All. IV), presente
con una delle sue pochissime popolazioni
piemontesi (si veda IT1160024 Colle e Lago
della Maddalena, Val Puriac) e italiane.
Di notevole importanza è anche la presenza
del lupo (Canis lupus, All. II e IV), specie
prioritaria, che, fin dal termine degli anni ’90,
ricolonizzò il territorio dell’alta Valle Stura con
un branco transfrontaliero. Tra i mammiferi
si ricordano anche la marmotta (Marmota
marmota) e numerosi ungulati: il camoscio
(Rupicapra rupicapra) alle quote più elevate,
il capriolo (Capreolus capreolus) ed il cervo
(Cervus elaphus) a quelle inferiori.
L’area è segnalata come sito riproduttivo di
circa 40 specie avifaunistiche, tra le quali 7
inserite nell’All. I della D.U.: l’aquila reale

Scorcio dei versanti
del Vallone del Piz.
Nella pagina a
fianco, i prati da
sfalcio localizzati nel
fondovalle.
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(Aquila chrysaëtos), la pernice bianca (Lagopus mutus helveticus), il fagiano
di monte (Tetrao tetrix tetrix), la coturnice (Alectoris graeca saxatilis), la
civetta capogrosso (Aegolius funereus), l’averla piccola (Lanius colllurio)
e l’ortolano (Emberiza hortulana). Inoltre, in una zona marginale è stata
condotta per molti anni un’attività di inanellamento dell’avifauna che ha
portato al censimento di circa 50 specie, in gran parte migratrici. In occasione
di questo studio sono stati più volte catturati esemplari del pipistrello Plecotus
auritus (D.H. All. IV).

Stato di conservazione e minacce
Non risultano esistere minacce per la conservazione dell’area.

Cenni sulla fruizione
Vecchie strade militari ancora oggi percorribili permettono l’accesso lungo
i fondivalle servendo alpeggi e rifugi; da questi dipartono mulattiere militari
che portano alle postazioni ed ai ricoveri un tempo utilizzati sui confini.

Riferimenti bibliografici: 27, 29, 223, 235, 236, 371, 436, 480, 486, 736

Eryngium alpinum.
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In alto a sinistra, Rhaponticum scariosum, endemismo delle
Alpi occidentali. Nel sito è segnalata la presenza della subsp.
lamarckii
In basso a sinistra, Dracocephalum austriacum.
A destra, l’esemplare monumentale di Larix decidua.
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